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Oggetto: PROGETTO SPAZIO ALTERNATIVO-TUTTI AL CENTRO 

Si comunica che dal 4 novembre  fino al termine dell’a.s. riprenderà il progetto “Spazio 

Alternativo” e “Tutti al centro” già avviato negli scorsi anni.      

Il progetto si propone di realizzare percorsi di tutoring e supporto scolastico che coinvolgano gli 

alunni della scuola secondaria dell’I.C.  

Si svolgerà in orario pomeridiano tutti i lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì nella fascia oraria 

15.00-19.00 presso il Casale di via Tullio Viola 19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i 

referenti ai seguenti contatti:  

Marco Vanni 344 1608666    mail: spazioalternativocag@gmail.com  (fascia di età 11-13 anni) 

Lorenzo Pandolfi   3464770719  mail:  cagtuttialcentro@gmail.com (fascia di età 13-14 anni) 

Si chiede ai genitori interessati, anche sulla base delle indicazioni comunicate alle famiglie dai 

coordinatori di classe, di dare l’adesione al progetto compilando l’allegata scheda entro il 29 

ottobre e di consegnarla al coordinatore di classe. 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO SPAZIO ALTERNATIVO A.S. 2022/2023 

Da restituire firmata al Coordinatore di classe entro il 29 ottobre 2022 

 

Io sottoscritto padre/affidatario/tutore __________________________________________ e io 

sottoscritta madre/affidataria/tutrice ___________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ___ sez. ____ 

presa visione del progetto “Spazio Alternativo” (circolare n. 40 del 13/10/2022)  

□ AUTORIZZA  

Il/la proprio/a figlio/a partecipare al progetto.  

Data, _____________________  

Firme di entrambi i genitori _________________________________ 

_________________________________  
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